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La parola  ispirazione rimanda
ad una particolare alterazione
della mente che spinge un
individuo a realizzare un'opera. 
Dall'idea si passa all' azione,
realizzandola!

ZOOM sul termine
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Le FONTI DI ISPIRAZIONE 
del passato?

Religione e mitologia
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E quelle
 odierne invece
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 TED TALKS

Hanno un nome ed è



 TED TALKS

Ideas worth spreading!
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 TED 
TALKS

I TED talks sono una
serie di conferenze
gestite dalla Sapling
Foundation,
organizzazione no profit
statunitense.
Nel 1984 si svolse il
primo evento singolo
ma già a partire dal
1990 è diventato
annuale.  

Di cosa si tratta?
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 TED 
TALKS

TED Global eventi
realizzati in diversi luoghi
TEDx eventi organizzati in
modo autonomo ma
conformi alla filosofia
TED.

Gli argomenti trattatati?
Inizialmente tecnologia e
design, attualmente invece
toccano anche temi
trasversali: psicologia, arte,
musica, attualità.

Visto il successo riscosso in
tutto il mondo, gli eventi TED
si sono moltiplicati tanto da
realizzare:
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 TED TALKS

Bill Clinton 
Robert Ballard
Bill Gates
Papa Francesco (tramite un video)

Queste conferenze permettono ad un
vasto pubblico di poter accedere a
contenuti di alto livello anche
gratuitamente! 
D'altronde il motto dei TED è IDEAS
WORTH SPREADING!

Personaggi importanti del mondo
accademico e non, sono saliti sui palchi
Ted. 

Ricordiamo:
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 TED TALKS

Scientificità dei contenuti
Scelta di tematiche pregnanti
Accessibilità  delle informazioni

Semplicità e chiarezza espositiva
Passione e ritmo incalzante 
Capacità di motivare l'ascoltatore
Competenza

Il successo dei TED Talks è dovuto a
diversi fattori:

A LIVELLO DI CONTENUTO

A LIVELLO DEI RELATORI

PERCHE' COSI' TANTO SUCCESSO?
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 ISPIRAZIONE

Tutto questo è di....



 ISPIRAZIONE
Il Leader Ispirazionale

I TED hanno così tanto successo grazie
anche ai relatori. Le caratterisitiche, le
abilità e le competenze che hanno
sono quelle di un ottimo LEADER
ISPIRAZIONALE. 
Questo tipo di leader,riconducibile al
modello di leadership individuato da
Bernard Morris Bass, è in grado di
motivare i propri collaboratori a fare
del loro meglio in vista dei progressi
che nel tempo  si possono ottenere.
Il Leader Ispirazionale diventa  un
coach capace di dare consigli efficaci e
motivanti ai membri del proprio team.
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 ISPIRAZIONE

Definire una vision ed una
mission comuni in cui ogni
membro possa riconoscersi.
Diffondere i valori che vanno a
rafforzare la vision del team.
Adottare uno stile di
comunicazione verbale e non,
adeguato.

D'altronde un vero Leder, per poter
davvero ispirare gli altri, deve
necessariamente essere in grado di
"saper condurre".
Si farà promotore ed esempio di ciò
che afferma, diventando un modello. 
Inoltre saprà:
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PERSONE
ISPIRATE

E
MOTIVATE!

Il risultato di questo lavoro?



 ISPIRAZIONE
In particolar modo noi professionisti delle
Risorse Umane siamo consapevoli di
quanto sia fondamentale avere persone
che siano al tempo stesso ispirate e che ,
con un po' di "coraggio", passino all'azione
diventando  fonte di ispirazione anche  per
gli altri.

Le imprese, ad esempio, non possono
pensare di avere successo ed essere
innovative all'interno di un mercato
sempre più competitivo, senza avere
persone sufficientemente ISPIRATE,
MOTIVATE, OTTIMISTE, CREATIVE,
INNOVATIVE, DISRUPTIVE..
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 ISPIRAZIONE
Poter contare su Leader che siano di
ispirazione per l'intero team aziendale
significa anche migliorare l'engagement.
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Glikon Blog. Ritorno sull'investimento. Employee Engagement ROI



 ISPIRAZIONE

Come si evince dal grafico, l'effetto
combinato di Employee Engagement e
Product Belief è decisamente
determinante perchè porta ad un
incremento del prezzo delle azioni
aziendali del 51%!
Puntare sull'engagement dei propri
dipendenti risulta essere vincente per tutti!

Perchè allora non iniziare da subito?!
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Punti a generare valore nella
tua azienda?

Vuoi che i manager a cui hai
affidato aree centrali del
business imparino ad essere
Leader Ispirazionali?

Oppure, semplicemente, sei
curioso di saperne di più al
riguardo?

PLACE & PEOPLE
HUB
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Affidati ai professionisti del
settore!
Abbiamo pensato e progettato
servizi per TE!

COACHING

    CONSULENZA 
   DI DIREZIONE

  BENESSERE & 
                WELFARE AZIENDALE

         VALUTAZIONE E
 SVILUPPO

PLACE & PEOPLE
HUB
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Suggerimenti Multimediali

Design your life - Bill Burnett

Grit: the power of passion and
perseverance - Angela Lee Duckworth

How great leaders ispire action - 
Simon Sinek
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User
Nota
https://www.youtube.com/watch?v=H14bBuluwB8

User
Nota
https://www.youtube.com/watch?v=SemHh0n19LA&ab_channel=TEDxTalks

User
Nota
https://www.youtube.com/watch?v=qp0HIF3SfI4&ab_channel=TED



www.placehub.it
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